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Non solo circolari

La direttiva del Ministero dell’istruzio-
ne del 27 dicembre 2012 e la conse-
guente circolare n. 8 del marzo 2013 
su “Strumenti di intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e orga-
nizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica” consegnano alle scuole un 
impegno importante, che non può ri-
dursi ad atti burocratici e a relazioni 
aggiuntive o sostitutive che poco inci-
dono nella didattica quotidiana. In ef-
fetti già oggi, nella realtà di tante clas-
si i ragazzini che hanno bisogni parti-
colari momentanei o continuativi sono 
tanti e i consigli di classe dei docenti 
evidenziano le difficoltà a cui ogni do-
cente risponde con atteggiamenti e 
comportamenti dettati da idee perso-
nali e pratiche didattiche possedute. 
La direttiva del Ministero obbliga i col-
legi dei docenti, come organi collegia-
li di impostazione del lavoro nelle scuo-
le, a ripensare il concetto di scuola in-
clusiva per tutti prima ancora di realiz-
zare specifiche azioni inclusive per cia-
scuno dei bambini e dei ragazzini fre-
quentanti.
Questo mio contributo ha una doppia 
impostazione: la prima va ad analizza-
re il concetto di scuola inclusiva e ne 
traccia le linee generali scandendo 
azioni possibili sempre di carattere ge-
nerale; la seconda parte invece elen-
ca e spiega le azioni che nell’istituto 
“Giovanni Mariti” di Fauglia (PI), dove 
svolgo il ruolo di dirigente scolastica 
da sedici anni, sono pratica quotidia-
na dall’anno 2004-05, rivolte a tutti 
quei ragazzini che fino a oggi abbia-
mo definito ‘minori a rischio’ e che ora 
chiameremo con ‘bisogni educativi 
speciali’.

Il processo dell’inclusione

Inclusione è una parola carica di valori 
che sta all’interno di una idea di scuo-
la complessa, globale, partecipata. Di 
conseguenza fare il piano dell’inclusio-

ne implica ripensare in forma sistemi-
ca l’organizzazione delle scuole e in 
particolar modo le scelte metodologi-
che e didattiche quotidiane. Essere una 
scuola inclusiva diventa quindi un pro-
cesso attraverso il quale il contesto con 
i suoi diversi protagonisti (dirigente 
scolastico, studenti, insegnanti, geni-
tori e territorio) assume le caratteristi-
che di un ambiente educativo e di ap-
prendimento che risponde ai bisogni di 
tutti i bambini e quindi anche dei bam-
bini con bisogni educativi speciali.
Essendo un processo si diventa acco-
glienti e inclusivi se sviluppiamo azio-
ni di sistema che possono richiedere 
anche tempi lunghi di realizzazione ma 
coinvolgono l’ambiente scuola, i ra-
gazzi nelle loro individualità e nel loro 
essere gruppo, i genitori come sogget-
ti attivi nelle relazioni educative con i 
figli e collaborative con la scuola, i do-
centi (pilastri di una scuola inclusiva 
solo e quando loro stessi diventano 
comunità di pratiche cooperative), il 
territorio come soggetto promotore di 
inclusione e di sviluppo economico e 
solidale. 

L’idea di scuola e la sua mission

Chiarire che idea di scuola vogliamo re-
alizzare e organizzarci di conseguenza 
è uno dei primi compiti del collegio dei 
docenti e del consiglio di istituto. Que-
sto significa tener di conto delle Indi-
cazioni nazionali fornite dallo Stato, far 
riferimento alle leggi che regolano la 
nostra Repubblica e nello stesso tem-
po mettere a fuoco l’idea di scuola che 
il collegio vuole e può realizzare a par-
tire dal contesto socio-culturale di rife-
rimento e dai bisogni dei bambini che 
in quei territori vivono.
Il collegio dei docenti dove lavoro ha 
fatto da tanti anni tre scelte fondamen-
tali che vanno nell’ottica della scuola 
inclusiva per tutti e per ciascuno:
• ripensare e riorganizzare gli spazi 

scolastici (dagli atri ai corridoi, alle 
singole classi);

La scuola inclusiva
Pensieri e azioni di un istituto comprensivo

di Daniela Pampaloni
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• allungare i tempi scuola per tutti i ra-
gazzini offrendo loro stimoli cultura-
li di qualità;

• costruire relazioni cooperative fra 
adulti e fra adulti e bambini.

Lo spazio pensato, progettato e curato 
è uno dei cardini per rendere la scuola 
inclusiva; esso deve essere considera-
to ‘bene comune’ e deve promuovere il 
valore dell’appartenenza a quel luogo. 
Nelle scuole i ragazzi e gli adulti che 
stanno al loro fianco ci devono stare be-
ne; ci passano lunghe ore della loro vi-
ta e tutti siamo consapevoli che si im-
parano regole fondamentali di conviven-
za dai luoghi che abitiamo.
Gli edifici che ospitano le scuole italia-
ne hanno bisogno di importanti ristrut-
turazioni, alcuni andrebbero demoliti e 
costruiti con nuove funzionalità; queste 
considerazioni però non ci devono im-
pedire di migliorare anche con poche ri-
sorse i luoghi che continuiamo ad abi-
tare ogni giorno e soprattutto non ci 
possono impedire di organizzare lo spa-
zio aula a misura dei bisogni di ogni ra-
gazzino.

Lo spazio aula come luogo 
di inclusione

L’esempio che porto è riferito al model-
lo di “Scuola senza zaino” perché l’isti-
tuto comprensivo “G. Mariti”, a partire 
dalla scuola primaria per poi estender-
lo alla scuola dell’infanzia e alla scuola 
secondaria di primo grado in anni di-
versi e successivi, ha scelto nel 2002 
di sperimentare tale modello, che im-
plica un’organizzazione dello spazio-
aula e metodologie di lavoro con i ra-
gazzi e fra i ragazzi basate sui principi 
educativi della responsabilità e dell’au-
tonomia, oltreché dell’ospitalità.
Scomparsa la cattedra e i banchi mo-
noposto, sostituiti da grandi tavoli qua-
drati che ospitano dai cinque ai sei ra-
gazzi che si guardano e dialogano, l’au-
la è organizzata per spazi finalizzati ad 
attività particolari:
– l’agorà (pedana in legno nelle prime 

classi e divanetti nelle classi più gran-
di) accoglie i bambini per attività col-
lettive con i docenti, o in piccolo grup-
po, coppie e singoli in autonomia per 
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conversare, leggere, raccontare, can-
tare, giocare rispettando le procedu-
re di gestione dello spazio condivise 
all’inizio di ogni anno;

– l’angolo dei computer dove i singo-
li, o le coppie realizzano attività strut-
turate o non mentre altri continuano 
il loro lavoro ai tavoli collettivi;

– i tavoli con materiale strutturato per 
l’arricchimento della lingua italiana 
e della matematica, gestito sempre 
in autonomia e responsabilità, sono 
spazi pensati e progettati per dare 
a tutti i ragazzini la possibilità di im-
parare rispettando ritmi individuali, 
differenze intellettive, competenze 
specifiche.

Tutto questo si rapporta fortemente al 
concetto di inclusività perché permet-
te a tutti di cercare e provare percorsi 
di apprendimento rispettosi delle indi-
vidualità e soprattutto rende manifesto 
e condiviso che ogni ragazzino ha una 
propria storia che può diventare ric-
chezza per il gruppo. Avere uno spazio 
strutturato in questa maniera compor-
ta un diverso modo di organizzare la di-
dattica dove il lavoro frontale e uguale 
per tutti è ridotto notevolmente. 

Tempi lunghi e flessibili

Tutti i bambini e i ragazzini per appren-
dere hanno bisogno di tempi distesi e 
del rispetto dei ritmi e dei tempi indivi-
duali. Hanno bisogno di una scuola dai 
tempi lunghi dove il gioco, lo studio e 
il lavoro manuale individuale, di coppia 
e di gruppo trovino accoglienza e pari 
dignità, dove gli stimoli culturali di qua-
lità siano il filo conduttore di attività non 
incentrate sulle discipline ma sulla cul-
tura. Gianfranco Zavalloni (il pedagogi-
sta promotore del movimento La peda-
gogia della lumaca) sostiene che “la 
scuola è un concentrato di esperienze, 
una grande avventura che può essere 
vissuta come se fosse un viaggio, un li-
bro da scrivere insieme, uno spettaco-
lo teatrale, un orto da coltivare, un so-
gno da colorare”. Per realizzare questa 
scuola c’è bisogno di tempo disteso. 

Nella scuola c’è bisogno di tempo per 
ascoltare i ragazzini, per conversare con 
loro, per costruire insieme ‘le leggi’ che 
regolano la vita giornaliera degli alunni, 
per condividere la scelta delle attività e 
dove tutti possono sentire la responsa-
bilità di ciò che hanno scelto, dove si 
possa vivere respirando momenti di li-
bertà. Nella scuola occorre tempo per 
costruire atteggiamenti e comportamen-
ti nonviolenti che ci permettano di co-
gliere e valorizzare chi è lento, chi rima-
ne indietro, chi non sa stare al passo; di 
includere quindi tutti i bambini e i ragaz-
zini con le loro differenze e particolarità 
costruendo anche, per coloro che han-
no bisogni speciali, percorsi personaliz-
zati con tutor a fianco.
Va da sé che in una scuola organizza-
ta dai tempi lunghi (per le nostre scuo-
le la media è di 34-36 ore settimanali) 
le discipline non possono essere orga-
nizzate con scansioni temporali rigide 
ma devono essere ripensate costruen-
do mappe generatrici del sapere e gli 
stimoli offerti ai ragazzi devono impe-
gnarli sul piano fisico e culturale con 
creatività, fantasia, libertà e responsa-
bilità.

Costruire relazioni cooperative

Non è possibile costruire una scuola in-
clusiva per i bambini se gli adulti non im-
parano ad accogliersi, a confrontarsi, ad 
accettare le loro differenze, a rispettar-
si, a co-operare tra di loro. Tutto questo 
lavoro di costruzione delle relazioni è in-
dispensabile, non facile, ma si può im-
parare coniugando valori e pratiche. A 
questo proposito nell’istituto in cui lavo-
ro è stata costruita la Carta dei valori e 
dei comportamenti. 
La comunità degli adulti si sostanzia di 
azioni che vanno dal progettare itinera-
ri di lavoro al definire le regole educa-
tive della classe e della scuola, stabili-
re procedure di comportamenti nei 
confronti dei ragazzi, condividere gli 
spazi degli adulti (aula docenti ben at-
trezzata e vissuta), scegliere insieme le 
modalità di valutazione degli apprendi-
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menti e dei comportamenti dei ragaz-
zini.
La comunità degli adulti si realizza pe-
rò anche se ci sono ascolto reciproco, 
dialogo, giusto equilibrio fra posizioni 
diverse, rispetto delle differenze e del-
le professionalità che possono diven-
tare ricchezze per la scuola. L’acco-
glienza dei nuovi docenti, la formazio-
ne comune, la curiosità per la ricerca, 
l’impegno e la responsabilità fanno par-
te della professionalità dei docenti e si 
coniugano con l’organizzazione siner-
gica delle persone e delle scuole. L’or-
ganizzazione inclusiva e responsabiliz-
zante degli adulti è la condizione per-
ché i bambini costruiscano fra di loro 
relazioni profonde e continuative nel 
tempo.
Le relazioni cooperative fra i bambini si 
sviluppano a partire da piccole azioni 
quotidiane già dalla scuola dell’infan-
zia, assegnando piccole responsabili-
tà nella gestione della classe, proget-
tando attività in coppia o in piccolo 
gruppo, favorendo la presenza di un tu-
tor/compagno nella realizzazione dei 
compiti, dando ai ragazzi la possibilità 
di autovalutarsi dopo aver costruito in-
sieme le procedure di autovalutazione, 
sollecitando e implementando azioni 
per la partecipazione vera e credibile 
dei ragazzi alla gestione dei tempi e de-
gli spazi della scuola e soprattutto co-
struendo insieme percorsi individuali di 
apprendimento.
L’esperienza, consolidata da più di die-
ci anni in tutte le scuole primarie e se-
condarie dell’Istituto Mariti, della par-
tecipazione dei ragazzi attraverso un 
organismo elettivo dei ragazzi stessi, il 
“Consiglio rappresentanti alunni”, ha 
portato attenzione e risposte concrete 
da parte dei docenti ai bisogni e ai di-
ritti dei ragazzi.

Ma allora, la valutazione?

In questo quadro appena delineato di 
azioni pedagogiche, culturali, organiz-
zative per rendere la scuola inclusiva di 
adulti e ragazzi un ruolo fondamentale 

è dato alla valutazione dei ragazzi, non 
solo quella esplicitata al termine 
dell’anno o nella sua fase intermedia 
sul documento di valutazione ma so-
prattutto nel corso del quotidiano lavo-
ro didattico. La valutazione degli ap-
prendimenti, ma anche la valutazione 
dei comportamenti di ogni singolo ra-
gazzo, tiene conto del contesto socio-
culturale di riferimento, della sua storia 
personale di impegno, responsabilità, 
cooperazione, autonomia e partecipa-
zione, non dimenticando i traguardi di 
apprendimento obbligatori descritti nel-
le Indicazioni ministeriali.
Si valuta il percorso di apprendimento 
e di crescita complessiva durante ‘il 
viaggio scolastico’ che i bambini rea-
lizzano per ben undici anni nella scuo-
la di base per poi proseguire obbliga-
toriamente nella scuola secondaria; ma 
si promuove anche l’autovalutazione 
nei modi e nelle forme rapportate all’e-
tà dei ragazzini, per stimolare la loro 
partecipazione individuale alla costru-
zione degli apprendimenti e dei com-
portamenti.
Le pratiche didattiche di verifica e va-
lutazione quotidiana presenti nelle 
scuole sono molteplici e sono indiriz-
zate ai processi e ai prodotti che i ra-
gazzi realizzano, mai alla persona, pro-
prio per realizzare quel principio peda-
gogico di non svalorizzazione degli in-
dividui che spesso porta alla perdita di 
motivazione, all’allontanamento, all’e-
sclusione. 
Consapevolezza (data dalla formazione 
individuale e ricerca-azione di gruppo) 
degli insegnanti, continuità metodolo-
gica tra i vari ordini di scuola (come si 
esplicita e realizza la valutazione e l’au-
tovalutazione), percorso di crescita dei 
ragazzi opportunamente documentato 
nella cartella del “Viaggio scolastico” 
sono cardini di un lavoro complesso e 
sempre in progress che viene esplici-
tato con procedure definite dai singoli 
docenti nel rapporto individuale con i 
ragazzi oppure come lavoro di team/
consiglio di classe, a cui si aggiungo-
no le procedure e il regolamento delle 
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singole scuole e quello generale dell’i-
stituto.

Le progettazioni personalizzate

Ecco infine alcune esemplificazioni di 
azioni e documenti sperimentati a par-
tire dall’anno scolastico 2004-05 e og-
gi diventati pratiche quotidiane dei con-
sigli di classe della scuola secondaria 
di primo grado e dei team dei docenti 
nella scuola primaria e dell’infanzia, per 
costruire una scuola sempre più inclu-
siva di tutti e di ciascuno.
Quasi sempre nella scuola italiana i ra-
gazzini che si discostano dalla media 
standardizzata degli apprendimenti, 
definiti e proposti per tutti, sono desti-
nati ad avere percorsi di studio ritarda-
ti. Le scuole dell’istituto “G. Mariti” sta-
vano dentro questa logica.
Per cambiare i comportamenti degli 
adulti abbiamo iniziato a inserire alcune 
procedure. Ogni consiglio di classe/
team nel periodo dell’anno che ritiene 
più opportuno definisce attraverso un 
documento elaborato dal gruppo di ri-
cerca dell’istituto (in quegli anni lo chia-
mavamo comitato scientifico) itinerari di 
lavoro personalizzati per tutti quei bam-
bini che vengono individuati come bam-
bini a rischio, cioè i ragazzini che hanno 

bisogni educativi speciali. Questo non 
solo per favorire l’inclusione di ogni ra-
gazzino ma anche per documentare/
rendere visibile il lavoro integrativo, ag-
giuntivo che gli insegnanti fanno su quel 
singolo ragazzino.
L’introduzione della scheda aggiuntiva 
per il recupero (SAR) che è un documen-
to obbligatorio per costruire progettazio-
ni personalizzate e interventi orari ag-
giuntivi dei docenti previsti anche nella 
definizione del fondo integrativo d’istitu-
to come una priorità, ha di fatto codifica-
to la necessità di progettazioni individua-
lizzate nelle classi, scardinando la prati-
ca della lezione/interrogazione/valutazio-
ne uguale per tutti. Questo documento 
(oggi definito PDP, piano didattico perso-
nalizzato), così articolato: “problemi rile-
vati, esiti attesi, attività previste, attività 
realizzate, modalità di valutazione, esiti 
ottenuti”, ci ha permesso di avviare pro-
cedure di progettazione condivisa nei 
consigli di classe della scuola seconda-
ria, di introdurre modi e tempi di lavoro 
individualizzato con i ragazzi (al mattino 
in classe o nel pomeriggio come orario 
aggiuntivo, singolarmente, a coppia o in 
piccolo gruppo), di definire le soglie mi-
nime di apprendimento nelle singole di-
scipline, di sottoscrivere patti educativi 
con i ragazzini e con le loro famiglie.
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I patti educativi

Il patto educativo che le scuole fanno 
ogni anno all’inizio con le famiglie è un 
manifesto di intenti generali di caratte-
re educativo che esplicita azioni edu-
cative altrettanto generali.
Tocca invece a ogni singolo docente 
definire il proprio patto educativo con 
i ragazzi in primo luogo, e in caso di 
necessità con i singoli genitori. Non 
dobbiamo stancarci mai di pensare e 
di operare per coinvolgere la famiglia 
nella crescita, anche scolastica, dei 
nostri ragazzi perché è il loro punto di 
forza o di debolezza. La situazione 
delle famiglie è, in genere, sempre più 
complicata e spesso troviamo enormi 
difficoltà a rapportarci a genitori che 
non vogliono capire i limiti dei propri 
ragazzi. Noi abbiamo il dovere di ri-
chiamarli alle proprie responsabilità; a 
volte è un lavoro inutile, a volte produ-
ce risultati. Noi – scuola – dobbiamo 
provarci sempre.
Sottoscrivere un patto educativo per-
sonalizzato non è una formalità neppu-
re per i genitori più assenti; è assumer-
si una piccola responsabilità che può 
alla lunga dare risultati.
La stessa cosa vale per il patto estivo 
con la preparazione della lezione per-
sonalizzata. Può essere una cosa inu-
tile per i più, ma se solo uno risponde 
abbiamo già raggiunto un risultato che 
ci gratifica del nostro lavoro. Altre 
scuole non lo fanno, ci sono insegnan-
ti che fanno acquistare il libro delle va-
canze uguale per tutti. Noi, verso i più 
deboli o ‘fannulloni’, proviamo a pro-
porre un lavoro più personalizzato. Se 
insistiamo, nel tempo diventa un me-
todo e può dare risultati, magari dan-
do un valore (un credito) in partenza 
per l’anno successivo a coloro che 
hanno fatto con diligenza le attività 
estive. È evidente che per i ragazzini 
con gravi lacune dovremo scegliere 
solo pochi obiettivi da raggiungere nel 
periodo estivo di interruzione delle at-
tività didattiche, perché altrimenti an-
dremo incontro a un rifiuto totale e 

previsto. Poi ha veramente poco sen-
so far fare loro delle cose complesse 
se non hanno acquisito almeno alcu-
ne competenze di base.
I consigli di classe sono i luoghi depu-
tati a discutere del lavoro scolastico da 
assegnare ai ragazzi; spetta poi al sin-
golo docente preparare il materiale e al 
coordinatore di classe sottoscriverlo 
con i ragazzi e la loro famiglia.

Azioni concrete per l’inclusione

Quindi in sintesi gli strumenti progetta-
ti e utilizzati per rendere la scuola a mi-
sura di tutti e di ciascuno sono:
• scheda di progettazione per ogni 

singolo ragazzo di attività di soste-
gno alla realizzazione dell’inclusio-
ne a partire dalla prima classe della 
scuola primaria;

• patto educativo scritto con i ragaz-
zi e con i loro genitori per sviluppa-
re apprendimenti e comportamenti 
in risposta ai bisogni dei singoli;

• patto educativo estivo.
Sono pratiche di lavoro condivise che 
stanno all’interno di azioni educative e 
organizzative più generali per rendere 
la scuola un’opportunità di crescita per 
tutti.

Bibliografia e normativa

Orsi M., Orsi M.B., Natali C. (a cura di), 
La comunità che fa crescere la scuola, 
Tecnodid, Napoli, 2013.
PesCiOli i., La scuola dell’utopia. Ovve-
ro il progetto partecipato, Bulzoni, Ro-
ma, 2001.
Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012: 
Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizza-
zione territoriale per l’inclusione scola-
stica.

Daniela Pampaloni
Dirigente scolastico, fa parte del gruppo promotore 
“Senza zaino”
pampaloni.daniela@virgilio.it


